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L’ostacolo si chiama Stroppare. Il tecnico: “Occhio a Molon, Codignola e Lazzari”

Porto Tolle primo e senza pensieri
Mister Tessarin frena: “Il nostro obiettivo rimane la salvezza”

Il vice Romani: “L’impegno non manca”

La Tagliolese attende la regina Nuovo Monselice
il tecnico Franzoso: “Ci servono i tre punti”

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Si giocherà
oggi a Costa di Rovigo la parti-
ta tra il Porto Tolle e lo Strop-
pare. Il team di Tessarin, fi-
nora, ha vinto le prime due
partite di campionato contro
il Cavarzere e la Tagliolese ed è
considerata dagli addetti ai
lavori la “matricola terribile”
per aver guadagnato già sei
punti in vetta al girone D.
“Abbiamo avuto una settima-
na di allenamenti diversa dal-
le solite - commenta l’allena -
tore Alessandro Tessarin -
poiché ci siamo allenati il
martedì e il venerdì, mentre il
mercoledì siamo stati impe-
gnati in coppa”. “A b b ia m o
lavorato bene - prosegue - e
fortunatamente non ci sono
infortuni o squalificati. L’u-
nico giocatore che mancherà
sarà Mattia Paganin perché è
in vacanza, mentre è in dub-
bio Fabio Zanella perché ha
preso una botta alla caviglia
durante la partita di domeni-
ca scorsa”. “La squadra avver-
saria ci darà filo da torcere -
dichiara Tessarin - poiché è
composta da ottimi elementi,
nomi importanti. Quella di
domani (oggi per chi legge, ndr)
sarà anche l’occasione per ri-

Nei padovani milita Segato, bandiera dell’Adriese

Scardovari e Solesinese si ritrovano al “De Bei”
nuova battaglia dopo i fasti della Promozione

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Dopo la vittoria
di Coppa Veneto per 3-0 sul Papozze, che in
virtù del 3-3 tra Tagliolese e Porto Tolle ha
permesso il passaggio del turno ai giallo-
blù, i Pescatori riceveranno oggi al “More -
no De Bei la Solesinese. Sarà sicuramente
una gara avvincente e quasi insolita per la
categoria, un incontro invece visto più
volte in Promozione, dove la formazione
padovana ha militato fino allo scorso anno.
“La vittoria nel turno di Coppa ci ha un po’
rinfrancato dopo lo scivolone di Baruchella
- ha detto il mister dello Scardovari Nico
Moretti - nei ragazzi vedo tanta voglia di
riscatto e spero che questa rivincita possa
arrivare davanti al nostro pubblico. La Sole-
sinese è a mio avviso una delle favorite per
la vittoria finale, finora ha ottenuto una

vittoria e un pareggio, ma è una squadra
dalla rosa davvero ottima e di categoria
superiore”. Ed ancora: “Nel loro organico ci
sono calciatori come Vetrano, D’Ambrosio
e Ghezzo che in Polesine conosciamo bene,
senza dimenticare Carlo Segato. Tutti in-
nesti di qualità, che sono andati a rinfoltire
un gruppo affiatato”. Lo Scardovari si pre-
senta al gran completo e cercherà, sfrut-
tando il fattore campo, di fare lo sgambetto
ai padovani. I padroni di casa sono pronti a
sfruttare anche un ritrovato Federico Finot-
ti, che dopo l’operazione ha potuto festeg-
giare mercoledì la gioia del ritorno al gol.
Fischio d’inizio alle 15.30, da parte di Mat-
tia “Chio” Boscolo della sezione di Adria.

D. A.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Big match oggi alle 15.30 al
Comunale di Taglio di Po con la Tagliolese
che ospiterà la neopromossa ma quotatissi-
ma Nuovo Monselice. I giallorossi sono an-
cora alla ricerca della prima vittoria in cam-
pionato. In settimana il derby di Coppa
Veneto contro il Porto Tolle è terminato con
un pirotecnico 3-3. “Contro il Monselice non
sarà semplice - commentato il mister della
Tagliolese Geminiano Franzoso - è una neo-
promossa ma sappiamo bene di che pasta è
fatta. Noi però dobbiamo disputare la gara
con il solo obiettivo dei tre punti, poi il
campo darà il verdetto”.
Ed ancora: “Serve tranquillità ma anche
grinta e determinazione, non dobbiamo

cercare alibi per giustificare questo inizio un
po’ in salita, dobbiamo lavorare con impe-
gno e sperare che qualcosa inizi a girare
anche per noi. Mercoledì in coppa abbiamo
fatto una buona partita e meritavamo la
vittoria, non è arrivata e non è un problema
ma la prestazione mi è piaciuta”.
Dello stesso avviso è l’allenatore in seconda
Davide Romani: “Siamo stati finora un po’
sfortunati, sono convinto però che il lavoro
paga sempre e fino adesso abbiamo lavorato
con impegno, quindi la squadra uscirà an-
che da questa fase un po’ difficile. Serve un
risultato favorevole per accendere la miccia,
il girone di quest’anno è durissimo, nessuna
gara sulla carta è semplice”. Dirige il match
Stefano Braga della sezione di Venezia.
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Nei padovani c’è l’ex Boscolo

Il Cavarzere di Guarnieri
nella tana de La Rocca

CAVARZERE - Secondo viaggio lontano dal “Di Rorai”. Il
Cavarzere è pronto per tentare l’assalto alla Rocca Monse-
lice. I ragazzi di mister Guarnieri provengono dall’inspe -
rata vittoria, ottenuta in piena zona Cesarini, contro la
Fiessese. I padovani di coach Barbin sette giorni fa hanno
regolato a Trecenta una spaesata Union Vis Lendinara.
Nelle fila neroverdi militano diverse facce note del Polesi-
ne calcistico, come il difensore Pavarin, l’at t a c c a n t e
Molla, i centrocampisti Doralice e Federico Tognin. Il
centrale Boscolo è invece l’ex di turno. Entrambe le
squadre sono appaiate a quota tre in classifica.
Una trasferta complicata per il team di Guarnieri, che
dovrà essere carico e concentrato dal primo minuto per
tornare a casa con punti in saccoccia. Il giudice sportivo
ha fermato Marchesini, espulso contro la Fiessese per
fallo da ultimo uomo. Il difensore Biondi è in fase di
recupero, rientrerà definitivamente nelle prossime do-
meniche. Per il resto, non ci sono particolari problemi di
formazione per il tecnico ospite. Il match che vedrà
opposte La Rocca Monselice e Cavarzere sarà diretto
dall’arbitro vicentino Renè Zanella, proveniente dalla
sezione di Bassano del Grappa.

Ale. Ga.
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Incrocio salvezza a Ceregnano

Il Medio Polesine di Verza
ritrova Callegari e Pigato

Gregnanin pensa al 4-3-1-2

Boara Pisani sfida Conselve
ennesimo derby di settembre

La Voce .CALCIO PRIMA C AT E G O R I A

La terza
giornata

Fiessese senza Dedej e Masin

L’imperativo di Pellegrinelli
“Conquistiamo la vittoria”

FIESSO UMBERTIANO - Dopo due battute d’arresto consecuti-
ve, la Fiessese ha una voglia matta di riscattarsi e conquistare
finalmente a Ceregnano i primi tre punti in questo difficile
campionato di Prima categoria. Dimenticata la rocambolesca
sconfitta al 93’ subita contro il Cavarzere, segnali positivi
sono giunti dalla convincente prestazione sfornata in Coppa
Veneto, in casa dell’Union Vis Lendinara, culminata con un
successo meritato. Mister Lorenzo Pellegrinelli evidenzia:
“La bella prova di mercoledì nel trofeo regionale ha dato un
po’ di serenità all’ambiente. Affronteremo il Medio Polesine,
una squadra giovane e che corre parecchio. Magari in difesa
concedono sempre qualcosa, ma servirà attenzione contro i
loro rapidi attaccanti Barella, Bathily e N’tsogo. Noi comun-
que scenderemo in campo per ottenere la prima vittoria in
c a m p i o n at o ” conclude il tecnico. La Fiessese sarà costretta a
rinunciare agli squalificati Dedej e Masin, ritrova invece in
cabina di regia Ferlin, che colpito duro in Coppa al “Perolari”
stringerà ugualmente i denti. Attacco senza Marzola, out
almeno tre settimane dopo la microfrattura al braccio. Capi-
tan Previati tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo dalla
prossima settimana. Allo stadio “La Marcona” di Ceregnano
dirige Ayoub Mallouk della sezione di Rovigo.

Ale. Ga.
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BOARA PISANI - Ancora un faccia a faccia tra
squadre padovane. Ennesimo derby in questo
avvio di stagione per il Boara Pisani, che riceve
in riva all’Adige la visita dell’Atletico Conselve.
I ragazzi di “Encio” Gregnanin hanno pareggia-
to al debutto con la Solesinese e perso domenica
scorsa contro il Nuovo Monselice.
La squadra biancazzurra ha staccato il pass in
Coppa Veneto, ma ora è giunto il momento di
conquistare il successo in campionato. Il mister
del Pisani commenta: “L’Atletico Conselve è
una neopromossa che ha mantenuto buona
parte dell’ossatura dello scorso anno, hanno
inserito qualche giocatore ex Maserà e Cartura.
Hanno vinto 3-1 con La Rocca al debutto e
pareggiato con lo Stroppare, un buon inizio di
stagione. Noi abbiamo voglia di riscattare la
sconfitta della scorsa domenica e in settimana
si è lavorato bene.
Da verificare solo le condizioni di Gallana, per il
resto nessun infortunato e squalificato. Sul
modulo credo che giocheremo con il 4-4-2 o 4-3-
1-2, di sicuro impiegherò due attaccanti puri”
evidenzia Palmiro “Encio” Gregnanin. Fischio
d’inizio alle 15.30, dirige Luca Marin di Me-
stre.

Ale. Ga.
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vedere il mio cugino Daniele
Lazzari, giocatore di categoria
superiore che può fare la dif-
ferenza così come Molon e
Codignola. Comunque, già
trovarsi con sei punti è un
piacere inaspettato”. Lazzari,
tra l’altro, ha giocato anche a
Porto Tolle per due anni. Poi
Tessarin si sofferma sulla par-

tita di domenica scorsa. “Al -
l’‘Umberto Cavallari’ c’erano
molte persone a vederci - rac-
conta Tessarin - oltre 400
spettatori, numeri importan-
ti a dimostrazione che c’è una
buona risposta di pubblico.
Speriamo che i nostri suppor-
ters ci seguano durante le tra-
sferte. Questo potrebbe fare

la differenza alla lunga. In-
tanto continuiamo a lavorare
serenamente, con l’o b i e t t i vo
di raggiungere la salvezza e di
dare del filo da torcere a tutti”
conclude il trainer. Fischio
d’inizio alle 15.30, arbitra
Paolo Bonaldo della sezione di
Bassano del Grappa.
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Alessandro Caberlon

CEREGNANO - "In settimana abbiamo lavorato bene e
anche la partita di coppa è servita come tappa di avvicina-
mento all'importante gara di campionato con la Fiesse-
se". Esordisce così l'allenatore Francesco Verza che fa il
punto della situazione in casa Medio Polesine. "Abbiamo
tirato fuori dall'infermeria Callegari e Pigato che saranno
a disposizione - spiega il mister - discorso diverso invece
per Munerati e Ferrari., che pur essendo rientrati in
gruppo stanno ancora facendo un lavoro differenziato".
Punto di domanda anche su Barella che sta smaltendo un
infortunio al ginocchio subito mercoledì in Coppa. Le due
squadre hanno dimostrato di equivalersi quindi sarà una
partita aperta con un pronostico da tripla. "La Fiessese
arriva da due ko di fila in campionato e avrà quindi tutte
le motivazioni per rifarsi contro di noi - continua Verza -
è una formazione in crescita, guidata da un allenatore

che stimo per la sua preparazione e per la sua esperienza.
Da parte nostra siamo coscienti del peso dei punti in
palio. Cercheremo di tenere la concentrazione e l'intensi-
tà che hanno contraddistinto il secondo tempo delle
ultime due gare con la Solesinese e con il Castelbaldo”.
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LA GIORNATA

Boara Pisani - Conselve

Castelbaldo Masi - Papozze

La Rocca Mons. - Cavarzere

Medio Polesine - Fiessese

Pontecorr - Union Vis

Scardovari - Solesinese

Stroppare - Porto Tolle

Tagliolese - Monselice

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Castelbaldo Masi 6 2 1 0 0 1 0 0 5 2 3 2

Monselice 6 2 1 0 0 1 0 0 3 1 2 2

Porto Tolle 6 2 1 0 0 1 0 0 3 1 2 2

S t ro p p a r e 4 2 1 0 0 0 1 0 5 3 2 0

Conselve 4 2 0 1 0 1 0 0 4 2 2 2

Solesinese 4 2 1 0 0 0 1 0 3 1 2 0

Papozz e 3 2 1 0 0 0 0 1 5 3 2 -1

Cavarz ere 3 2 0 0 1 1 0 0 4 4 0 -1

La Rocca Mons. 3 2 0 0 1 1 0 0 4 5 -1 -1

S c a rd ova r i 3 2 1 0 0 0 0 1 2 3 -1 -1

Medio Polesine 3 2 1 0 0 0 0 1 1 2 -1 -1

Boara Pisani 1 2 0 1 0 0 0 1 1 2 -1 -1

Union Vis 0 2 0 0 1 0 0 1 2 4 -2 -4

Tag l i o l e s e 0 2 0 0 1 0 0 1 1 3 -2 -4

Fiessese 0 2 0 0 1 0 0 1 4 7 -3 -4

Po n t e c o r r 0 2 0 0 1 0 0 1 3 7 -4 -4


